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POSIZIONE RICOPERTA

Ortottista ed assistente in oftalmologia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Nov. 18–alla data attuale

Ortottista presso SDO- Studio Diagnostica Oculare Plateroti
Roma (Italia)

Mar. 19–alla data attuale

Ortottista presso "Centro Diagnostico Ostiense-Gruppo HCI"
Roma (Italia)

Ott. 19–alla data attuale

Frequentatore presso "Ospedale Israelitico- Istituto Provinciale Specializzato
Geriatrico"
Roma (Italia)

Gen. 19–Ott. 19

Frequentatore presso "Ospedale Pediatrico Bambin Gesù"
Roma (Italia)

Gen. 19–Giu. 19

Frequentatore volontario presso IRCCS - Fondazione "G.B. Bietti" per lo Studio e
la Ricerca in Oftalmologia ONLUS
Roma (Italia)

Ott. 15–Nov. 18

Tirocinante ortottista presso Clinica Oculistica "Policlinico Umberto I"
Roma (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15–18

Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica con votazione di
110/110 e lode
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italia)
Discussione di tesi sperimentale dal titolo: "Importanza della valutazione ortottica nella gestione del
paziente con fratture orbitarie"

28 Nov. 18

Esame di Stato in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica con
abilitazione all'esercizio della libera professione
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

30 Apr. 19

2/12/19

Iscritta al num. 187 dell'albo della professione sanitaria di Ortottista
e assistente di oftalmologia, presso l'Ordine TSRM PSTRP di Roma
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Rosy Anna Longo

con delibera n. 579/1 del 30/04/2019
09–14

Diploma maturità scientifica con votazione 94/100
Liceo Scientifico-Linguistico "Pitagora", Rende (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Durante gli anni di studio ho lavorato sul sub-strato relazionale attraverso cui applicherò la pratica
professionale. Padroneggiare le competenze nel comunicare e relazionarsi con il paziente, la capacità
di relazione e comunicazione attraverso modalità verbali e non verbali (postura, tono, mimica,
sguardo, voce), il mantenere la relazione attraverso un ascolto attivo con la famiglia mediatore
privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico, il gestire le dinamiche relazionali con altri
professionisti, coordinatori e tutor, la capacità di interagire con i colleghi in equipe multidisciplinare e
con operatori di altre strutture. Le capacità acquisite sono indispensabili per instaurare una relazione
terapeutica significativa con il paziente e la sua famiglia. E' inoltre fondamentale, la capacità di
utilizzare gli strumenti della
comunicazione in ambito sanitario per saper compilare una cartella clinica, stilare una relazione
terapeutica, progettare un intervento e saperlo comunicare in forma verbale e scritta.

Competenze organizzative e
gestionali

Comprende gli strumenti gestionali indispensabili per la corretta attuazione dell’agire quotidiano. Nella
gestione del lavoro saper riconoscere e rispettare ruoli e competenze, interagire e collaborare con
equipe multiprofessionali, utilizzare Linee Generali e protocolli per uniformare le modalità operative.
Nella gestione del rischio clinico, identificare e segnalare le difficoltà. Saper utilizzare i sistemi
informativi e informatici per analizzare i dati.

Competenze professionali

-Ideare un progetto terapeutico-riabilitativo a partire dalle capacità e risorse emozionali, cognitive
motorie e funzionali del paziente
-Valutare autonomamente i risultati dei trattamenti ortottici e riabilitativi del paziente strabico
-Essere in grado di modulare una terapia antiambliopica, un trattamento prismatico
-Valutare il residuo visivo del paziente ipovedente e di suggerire eventuali presidi riabilitativi
-Eseguire esami di diagnostica oftalmica, campo visivo, studio del senso luminoso, del contrasto e
della percezione dei colori, rifrazione, pachimetria, topografia corneale, tonometria e tonografia,
biometria, OCT

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

2/12/19
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

Rosy Anna Longo

Dal 2018 Socio SMO (Società Mediterranea di Ortottica)

Dal 2019 iscritta ad ASMOOI
Corsi di aggiornamento

Partecipazione al Corso "Retina 2019" Roma 22-23 Marzo 2019 organizzato da B. Lumbroso, M.
Rispoli, F. Bandello, U. Menchini

Partecipazione al Corso "Prevenire l’ambliopia e la disabilità visiva nel bambino" dal 01/06/2018
al 31/05/2019 organizzato da Percorso Formativo AMGO
Partecipazione al Corso "Oculistica Pediatrica Pratica- 15 anni di AIERV - 30 anni di impianti di
cristallino artificiale bifocale e multifocale in età pediatrica" Roma 21 Giugno 2019 organizzato da Dott.
M. Fortunato
Partecipazione al 99 Congresso Nazionale SOI
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali”.

2/12/19
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